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La famiglia Arcuri da generazioni considera il Rossarco non solo luogo sacro delle origini, ma anche simbolo di una terra vitale che non si arrende. Così, quando il celebre archeologo Paolo Orsi sale sulla collina alla ricerca della mitica città di Krimisa e la campagna di scavi si tinge di
giallo, gli Arcuri cominciano a scontrarsi con l'invidia violenta degli uomini...
Il Voynich a cui fa riferimento il romanzo é ancora oggi considerato il manoscritto più misterioso del mondo. Nella finzione di questa storia nasconde un segreto inimmaginabile in grado, se svelato, di sconvolgere il destino della cristianità: l'esistenza del fratello gemello di Gesù. Per
secoli su questo segreto hanno vegliato i Barabba a capo dei quali vi era Oliver Jordan Preston Parker il nonno della protagonista che infatti si ritroverà in una pericolosa avventura con due compagni di viaggio d'eccezione, Joseph Cardinali, curatore del British Museum, e Albert Gifford,
esperto di occultismo e studioso di religione e associazioni segrete. Elisabeth però quando sveleranno l'enigma metterà tutti di fronte a un ennesimo grande colpo di scena.
Uno stupefacente reperto spunta dal nulla. Un viaggio nel tempo alla scoperta di tutti i segreti che per secoli il Lago del Fucino ha celato sotto le sue acque. Insieme ad Alessandro, studente di architettura, e ai suoi nuovi amici, verranno rivelate al lettore le origini del culto per la Dea
Angizia e come il simbolo della chimera sia legato alle leggendarie gesta militari del popolo Marso. Verrà svelato, attraverso sconcertanti rivelazioni storiche, quanto sia stato forte in passato il loro intreccio con l'impero romano e ci si meraviglierà di come ancora oggi, quel legame, sia
più forte che mai. Verrete trascinati in un'avventurosa caccia al tesoro che rivelerà tutti i segreti della città-stato di Alba Fucens e, insieme ai protagonisti, visiterete tutti gli ambiziosi progetti che nei secoli portarono al prosciugamento del lago. Tutto questo all'interno di una spystory affascinante che, attraversando duemila anni di storia, vi farà scoprire questo luogo magico e straordinario, ai più ancora sconosciuto.
Nuova antologia
Teatro Comico di F. Augusto Bon Di Venezia
Catalogo generale
Il Mistero Del Professore Salvatore
2012 Aepilogous
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Con l’abbaiare di un cane spaventato sulle colline romagnole si chiudevano le ultime pagine di Apokatastasys, aprendo una finestra sulla misteriosa scadenza profetizzata dal calendario maya. Quattro anni dopo gli risponde l’ululato di un lupo sull’altopiano di Bandiagara, in Mali, là dove abita l’impenetrabile popolo
dei Dogon. Siamo nel giorno più atteso del terzo millennio: il 21.12.2012! L’incubo della fine sta per dissolversi, anche se molti interrogativi sono ancora nell’aria.
Questo libro nasce dalla rielaborazione di una ricerca etnografica condotta dall’autrice con il Grupo de Capoeira Angola Pelourinho – GCAP – a Salvador (Bahia/Brasile) e a Cremona (Italia). Il percorso di formazione dell’autrice come capoeirista è qui tradotto in testo, sviluppando una narrativa comparativa e critica
delle diverse strade e condizioni che la capoeira angola ha preso oggi. Una narrativa centrata sull’esperienza autorale nomade di una ricercatrice e alunna di capoeira, che attraverso la pratica corporea si avvicina allo studio e alla riflessione sui modi di fare e organizzarsi caratteristici di questa arte rituale
afro-discendente.Un’occasione per indagare l’attuale situazione della capoeira angola, che da pratica criminalizzata (e sempre messa da parte) è stata registrata dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Una prospettiva multi-situata che intende lo studio antropologico per le connessioni e ramificazioni,
attraverso uno sguardo che mette in relazione la capoeira a Salvador e in Italia. La capoeira angola è qui intesa come un ambiente comunicativo, artistico ed espressivo, diffuso e aggiornato nell’incontro tra culture diverse. Oggi, come ieri, in contesti e paesi diversi, la capoeira angola suggerisce altre
possibilità e offre nuovi incontri.
Se a trucidare i cristiani è Nerone, o Galerio, o Diocleziano, figure da sempre "maledette", ci sta tutto, come si dice. Ma quando il persecutore si chiama Marco Aurelio, uno spirito fra i più alti dell'antichità (i "Pensieri" sono ancora un best-seller), allora è diverso. Siamo nel giallo, nel mistero. Eppure gli
storici ce lo dicono chiaro, e le fonti idem. Sotto il penultimo degli Antonini si registra una serie di repressioni sanguinose dei cristiani che se per violenza non hanno niente da "invidiare" alle altre persecuzioni romane, in più va loro ascritto il primato della durata complessiva: ben 15 anni, dal 165 al 180.
Come ha potuto l'imperatore filosofo, l'autore di un "diario spirituale" per certi versi così affine al cristianesimo, rendersi responsabile di quelle stragi e di quel sangue? È un paradosso, un enigma. Questo libro cerca di spiegarlo, mettendo a confronto il "carnefice" e le vittime, Marco Aurelio e i suoi martiri.
In una serie di medaglioni che attorniano un più dettagliato ritratto: in cerchio le morti eroiche dei caduti per la fede, al centro il percorso umano, filosofico e politico di Marco Aurelio. Per capire cosa è veramente successo, e perché. L’intento dell’autore è di sondare il "mistero" dell'imperatore filosofo, cioè
capire come mai uno dei più alti spiriti del pensiero e della coscienza antichi (in certe pagine dei Pensieri decisamente vicino alla visione cristiana) abbia potuto perseguitare e reprimere i cristiani con intensità, continuità e talora efferatezza. Mario Spinelli è stato docente di lettere nei licei classici e di
latino all’Istituto Patristico Augustinianum. Si interessa di cultura classica, patrologia e agiografia. Come giornalista pubblicista ha collaborato a varie testate quotidiane e periodiche, fra cui L’Osservatore Romano, Il Tempo, LibriPer, Città Nuova e altre. Ha pubblicato saggi e studi sui Padri e gli autori
medievali, che ha tradotto in gran numero. È autore di diverse biografie, tradotte anche all’estero. Tra le più recenti: Il pagano di Dio. Giuliano l’Apostata. L’imperatore maledetto (Marcianum Press, 2016).
Mefisto, l'Inafferrabile
Atti del Reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA PRIMA PARTE
Un conservatore rurale della nuova Italia
Voynich. Il segreto del Barabba
Jack Buckle e il mistero della statuina di terracotta

Il professore di segreti. Mistero, medicina e alchimia nell'Italia del RinascimentoAlla corte di Isabella de' Medici Orsini. Racconti e ricette.Youcanprint
Le vicende e le passioni di Isabella de' Medici Orsini, duchessa di Bracciano nella seconda metà del XVI secolo, sono il filo rosso che attraversa il testo tenendo uniti due temi fondamentali. Il primo vuole raccontare questa donna che, tra vicissitudini famigliari e intrighi di corte, seppe coltivare le passioni per la bellezza, le arti e l'alchimia. L'altro tema dà ampio spazio alla gastronomia, alla cosmesi
e ai rimedi terapeutici, utilizzati a corte, e ne completa l'approccio multisensoriale. Si apre con una selezione di ricette rinascimentali, già messe a punto dall'autrice nel corso di numerosi eventi in tema, per portare l'attenzione alla tavola nel ducato degli Orsini. Seguendo lo schema dei manoscritti degli speziali, ripropone, a volte anche in lingua originale, ricette di balsami, vini medicinali, belletti,
afrodisiaci e preparazioni di pasticceria. Sfrutta l'approccio olfattivo e gustativo per condurre il lettore nell'atmosfera del tempo e prende, così, forma una sorta di ricettario che, arricchito da curiosità e semplici istruzioni, consente di realizzare in casa i preparati. Un viaggio tra emozioni, profumi e sapori che trascende la dimensione del tempo.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il Teatro di Eduardo de Filippo
La Crisi della Famiglia Patriarcale
I segreti di Melanie Cooper
Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Torino
da Hollywood ai mari della Cina, mistero-spionaggio-avventura

Il celebre poliziotto egiziano, Abd-El-Kerim, Prefetto di Polizia del Cairo, dopo aver portato alla luce gli orrendi delitti perpetrati dal Professor Mefisto al Cairo a danno della famiglia Van der Kwast, viene invitato dal Governatore Generale di Algeri per indagare sulla scomparsa del colonnello Marchant. Qui, ancora una volta si trova di fronte al diabolico professor Mefisto, ingaggiando con lui una lotta titanica e quasi senza speranza. Alla fine, però, riesce ad arrestarlo. Ma Mefisto è uomo
dalle mille risorse e, dopo aver perpetrato un orrendo delitto all’interno del carcere ove è stato rinchiuso, riesce a fuggire. Abd-El-Kerim lo insegue per terra e per mare per poi ritrovarsi prigioniero in una strana clinica, rinchiuso nella “sala dei votati alla morte”. Riuscirà il poliziotto egiziano a salvare la propria vita?
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Una provincia piena di segreti Un mistero che si nasconde tra le aule di una scuola Direttamente dal docu-reality di successo su Rai2 Il collegio, un autore amato da studenti e dagli insegnanti italiani La nebbia mattutina avvolge un casolare di campagna perso nel nulla, le mura divorate dalla vegetazione e dall’incuria. A qualche passo di distanza il gorgoglio di un ruscello d’acqua limpida, fredda. Appena screziata da un rivolo rosso sangue. Il corpo ritrovato appartiene a Mauro Rosso, bidello
dell’istituto Galileo Galilei. L’ultima persona ad averlo visto vivo è il professor Fulvio Romoli. A quarantun anni, Fulvio sta cercando disperatamente di ricostruirsi una vita dopo il divorzio: si aggrappa alla passione per la pittura e – bisogna ammetterlo – a qualche sigaretta e a qualche bicchiere di troppo. E soprattutto al suo lavoro d’insegnante, cercando di aiutare alunni problematici come Chiara, ragazza difficile e pluriripetente, e l’amica Veronica, vittima di bullismo. Ma ormai
l’omicidio ha rivelato che la serenità del suo ambiente scolastico di provincia, scosso dalla notizia di quella morte violenta, è solo apparente. Tra le aule silenziose e tra i banchi innocenti si nascondono verità inconfessabili. Fulvio viene coinvolto in prima persona nelle indagini: è stato lui l’ultimo a incontrare la vittima al bar, la sera prima. stato lui a carpirne le ultime, enigmatiche parole. E mentre le ricerche della polizia si concentrano sui vecchi compagni di scuola di Mauro, Fulvio
scopre di avere un intuito che non conosceva. Un intuito che finalmente dopo anni sembra dare un senso nuovo alla sua vita. Un intuito che gli permette di smascherare la rete di segreti e ricatti in cui affonda la soluzione del mistero. Niente tranne il nome è un thriller cupo e contemporaneo, in cui il perdono degli innocenti è la merce di scambio più preziosa. Un thriller che scava a fondo nei segreti di provincia. Un thriller che getta una luce inaspettata sul mondo della scuola.
Niente tranne il nome
La capoeira angola: un'etnografia tra Brasile e Italia
Il Mistero di Marco Aurelio
ANNO 2020 LA MAFIOSITA' PRIMA PARTE
Il Professor Mefisto e la morte impossibile
Cambridge College

11 Settembre 2014 Tutto inizi� quel giorno. Emanuela si era appena trasferita a Cambridge per il college, pur avendo avuto una vita al quanto difficile e monotona al liceo. Nuova scuola equivale a nuova vita, questo � il detto per la protagonista, dimenticher� il suo passato, ai ricordi che la facevano soffrire e si concentrer� sul presente e futuro. Quella scuola le aprir� le porte verso il
suo sogno/ obiettivo, ovvero quello di diventare un'insegnate d'asilo. Durante l'estate ha lavorato come volontaria all'asilo del suo paese, cos� da avere pi� competenze buone nel campo. Il college � sempre stato la tappa scolastica pi� difficile, in base allo studio, � pi� pesante in base alle persone. Ci sono molte classificazioni di persone qui alla King's College ovvero: Le Barbie: Le
ragazze bionde e spilungone che si credono le regine del mondo. I Nerd: I ragazzi studiosi che sono anche fissati con la fantascienza e i video games I Dark: Le persone piene di piercing e che si vestono sempre di nero.E infine i religiosi, quelli che sono fissati con la Chiesa e tutto quello che riguarda la religione e la bibbia. Questo � un semplice college ma con dei segreti che porteranno
la protagonista a vivere un'esperienza/avventura indimenticabile con Anne e Mary. (Le sue compagne di stanza.)
Looks at the history and motivation of the Red Brigades, recounts the kidnapping and murder of Aldo Moro, and assesses Italy's anti-terrorist efforts.
Lʼenigmatico professor Z, che si rifiuta di scrivere la radice di 34, accompagna Giulio alla scoperta dei segreti dellʼinfinito. Nel frattempo, in classe, succede qualcosa di strano: Michele Bernocchi è scomparso e in molti temono sia stato rapito. Giulio e il suo nuovo amico Ivano, che condividono la passione per la matematica, si mettono alla ricerca della soluzione del mistero. Un vero e
proprio giallo matematico, un libro per ragazzi e per adulti. I più giovani potranno immedesimarsi nel protagonista: ma il Giulio narrante è ormai adulto, e quella particolare stagione della sua adolescenza è raccontata in modo da suscitare, anche nei lettori più maturi, domande e riflessioni sulle difficili dinamiche di gruppo degli adolescenti.
The Story of Italian Terrorism
un giallo matematico
Acqua tagliente
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
Alla corte di Isabella de' Medici Orsini. Racconti e ricette.
Il giallo della benzina solida ininfiammabile che riduce i costi del 50%

“Mi chiamo Jack Buckle, da sempre la mia passione
raccontare gli eventi cos come sono, anche se questo mi ha portato qualche volta a scontrarmi con la realt . Sono un reporter di guerra, un inviato speciale in luoghi dove nessuno vuole andare, dove la miseria e l’odore di morte sono di casa. Nella mia vita non c’ posto per la
paura, anche se so che
fedele compagna nascosta. Non so il domani cosa mi riserver , quello che so
che oggi sono ancora qui, pronto a ripartire”. Jack ha una vocazione: suscitare, con i suoi reportage, nell’animo delle persone un’emozione, far sentire i suoi lettori parte del mondo; per ottenere ci , non
disposto a fermarsi
dinanzi ad alcun ostacolo. Finch intorno a lui cominciano ad accadere strani eventi: chi
il misterioso uomo, l’Impenetrabile, che lo sta minacciando? Possibile che dietro una banale statuetta di terracotta, acquistata per pochi dollari in un mercatino, si celi un inestimabile tesoro? Un tassello dopo l’altro, viaggiando dai profumi
speziati e i colori caldi di Istanbul alla suggestiva atmosfera di Vienna, fino all’aspro territorio del Per , grazie all’astuzia di Jack e al caso benevolo, la soluzione all’enigma comincia a delinearsi, e quello che sta per scoprire ha dell’incredibile⋯ anni di studi e intuizioni sulle civilt antiche potrebbero finalmente trovare conferma.
Riuscir Jack a capire di chi pu fidarsi e ad andare fino in fondo, rischiando la sua stessa vita? Giuseppe Zammarchi
nato a Roma il 19 marzo 1964. Dopo aver conseguito il diploma di geometra, lavora presso la Pubblica Amministrazione; i suoi studi adesso lo portano a progettare non pi ponti ed edifici, ma a disegnare la sua
vita. Vive con energia l’universo delle sue passioni, sempre alla ricerca del suo “io” primordiale. Ha gi pubblicato Racconti Polverosi.
"Il volume offre al lettore italiano una selezione dei testi che compongono il "Dizionario storico-critico" di Pierre Bayle. Senza pretendere di offrire un quadro complessivo della filosofia bayliana, sono stati scelti dodici articoli di contenuto preminentemente filosofico, omogenei per gli argomenti trattati e per il metodo con il quale
vengono trattati e dai quali emerge pi chiaramente che in altri lo scetticismo e la miscredenza di Bayle. Riproduzione a richiesta dell'edizione: Laterza, 1976 (Classici della filosofia moderna) ISBN 88-420-1067-7"
Come uomo di scienza, il Professore era abituato alla ricerca ed alle indagini, ma solo sullo sviluppo della conoscenza. Alcune rare volte pero, avevano chiesto il suo parere su indagini criminali, alle quali era stato esposto per puro caso. Quando insegnava all'Universita, l'avevano coinvolto nella ricerca delle sei cassette di rame
destinate a Berlino; Quando lavorava in un'industria, avevano chiesto il suo parere per dipanare la ingarbugliata matassa della droga, del Club della Baia, e dei quattro veleni; Quando era presidente di un'Istituzione Europea, ed aveva iniziato a passeggiare tra le ville e le vigne con il suo cane, aveva aiutato il maresciallo, a risolvere la
caccia a due tesori di monete d'oro: quello del Vescovo e quello del colonnello tedesco. In un giorno di pioggia, si era deciso a raccontare queste tre storie, per i suoi nove nipoti."
Il ritrovamento di un reperto straordinario. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta di duemila anni di segreti celati sotto le misteriose acque del lago Fucino
Guida ai misteri e segreti di Milano
TRE INDAGINI INASPETTATE
Gazzetta universale politica, letteraria, tecnica e commerciale. Red. responsabile: Gaspari Giuseppe
ANNO 2022 GLI STATISTI PRIMA PARTE
Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosit della Sardegna
Arizona, riserva navajo. In pieno deserto viene inaugurato New Atlantis, il parco acquatico più grande del mondo. I WebTVBoyZ, un gruppo di giovani cyberattivisti, si recano sul posto per denunciare lo scempio di quello che considerano un ecomostro. La loro missione assumerà risvolti
drammatici quando, nelle acque del parco, misteriose creature mutanti cominceranno a fare strage dei visitatori... Fra mostri acquatici, pirati informatici, streghe navajo e arcani codici, i WebTVBoyZ s'imbatteranno in un mistero risalente a una civiltà precedente alla nostra che, se non
risolto in tempo, potrebbe causare un nuovo Diluvio Universale...
"Eduardo De Filippo (1900-1984) e uno dei maggiori drammaturghi del novecento. Nel suo teatro, la famiglia rappresenta il punto nevralgico della societa. Attraverso quest'unita archetipica, le opere qui considerate si propongono come un lungo esame dei rapporti familiari e sono, al
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contempo, il barometro dei mutamenti sociali e culturali delle diverse epoche in cui si svolge l'azione. In questo nuovo lavoro, Donatella Fischer analizza ogni commedia come un ulteriore passo verso l'inarrestabile frantumazione dell'universo familiare e, soprattutto, della famiglia
patriarcale i cui precetti si rivelano sempre piu anacronistici. Eduardo De Filippo ritrae famiglie divise dal conflitto fra illusione e realta (Natale in casa Cupiello), aggrappate alla speranza (Napoli Milionaria! e Questi fantasmi!), sovversive dietro la cornice borghese (Filumena Marturano),
in balia del proprio tempo (Mia famiglia) e ridotte infine all'involucro di se stesse nell'ultima opera dell'autoreGli esami non finiscono mai."
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
romanzo storico
Il professor Z e l'infinito
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
La luna di Sho-Nan-Ko
Panorama
I cabbalisti cristiani del Rinascimento
Melanie Cooper è un’adolescente fragile, oppressa dal fardello che è la vita. Allontanata da quasi tutti i compagni di scuola, derisa dai bulli e vittima di se stessa, si ritrova in un vortice di emozioni ingestibile. Costantemente in bilico fra la vita e la morte, sempre al limite fra buon senso e follia. Una storia che, con un drammatico effetto valanga, lascerà Melanie alle redini di un’esistenza troppo
complicata per essere gestita. Una nuova conoscenza è l’unica speranza che la terrà ancorata alla sopravvivenza, pagina dopo pagina. Alex, il perfetto stereotipo di “cattiva ragazza” con grossi anfibi neri e capelli colorati, è proprio ciò che servirà alla protagonista per scoprire un nuovo punto di vista. Ma questo inatteso aiuto… basterà a salvarla dall’oblio?
L’imperatore filosofo e i suoi martiri
La collina del vento
POLVERE DI LAGO
Misteri di polizia
Atti del reale Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti
Il professore di segreti. Mistero, medicina e alchimia nell'Italia del Rinascimento
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